Atto Dirigenziale
N. 2467 del 30/08/2019
Classifica: 001.07

Anno 2019

(7075882)

Oggetto

LEGGE N. 56/2014. INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO COMPLESSIVO
ED EFFETTIVO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO NELLE
ELEZIONI PER IL CONSIGLIO METROPOLITANO INDETTE PER
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 AI FINI DELLA PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

SEGRETERIA GENERALE
CONTE

ROCCO

-

DIPARTIMENTO

FINANZIARIO

AMMINISTRATIVO
vazgiu00

Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTI:
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”, come modificata dal D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, in relazione al procedimento per
l’elezione del Consiglio delle Città Metropolitane, fra le quali la Città Metropolitana di Firenze;
- la Circolare n. 32 dell’1.7.2014 del Ministero dell’Interno contenente le “Linee Guida per il corretto
svolgimento delle elezioni del Consiglio Metropolitano”;
- il Decreto n. 31 del 01/08/2019 con il quale il Sindaco della Città Metropolitana ha indetto i comizi elettorali
per l’elezione del Consiglio metropolitano di Firenze per il giorno domenica 29 settembre 2019, dalle ore 8,00
alle ore 20,00;
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- l’Atto n. 32 del 01/08/2019 con il quale il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze ha costituito, in
relazione a tale adempimento, l’Ufficio Elettorale della Città Metropolitana di Firenze, nominando il sottoscritto,
Vice Segretario Generale dell’ente, quale Responsabile di tale Ufficio;
RICORDATO che:
-

per quanto previsto dall’art. 1, comma 25 della sopra citata L. 56/2014, il Consiglio metropolitano è
eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana;

-

come previsto nelle Linee Guida allegate alla Circolare 32 citata al precedente capoverso, al punto 5, il
corpo elettorale deve essere individuato sulla base dei Sindaci e Consiglieri comunali in carica alla data
del 35^ giorno antecedente le votazioni e pertanto alla data del 25 agosto 2019 e che, ai fini della
corretta individuazione, i Segretari Comunali “dovranno far pervenire all’ufficio elettorale costituito presso la
Provincia apposita attestazione con l’elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del
Sindaco e di ciascun Consigliere in carica alla data del 35^ giorno antecedente quello della votazione” ;

-

come previsto nel medesimo punto 5 delle Linee Guida ministeriali, il numero complessivo degli aventi
diritto al voto dovrà essere reso noto, mediante pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana,
ove possibile, entro il 30^ giorno antecedente la votazione, e pertanto entro il 30 agosto 2019;

-

sulla base del predetto numero complessivo degli aventi diritto al voto, dovrà essere calcolato il numero
minimo di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali che, per quanto previsto al
punto 6 delle Linee Guida ministeriali sopra citate, è pari al 5% degli aventi diritto al voto con
arrotondamento all’unità superiore qualora il numero contenga una cifra decimale;

-

che, infine, il corpo elettorale così individuato formerà oggetto della Lista sezionale da predisporre per il
giorno delle elezioni secondo quanto previsto al punto 11 delle Linee Guida ministeriali sopra citate,

DATO ATTO che con note PEC prot. 33677 del 02/07/2019, prot. 37849 del 24/07/2019, prot. 39360 del
02/08/2019 e prot. 41073 del 19/08/2019 il Vice Segretario Generale dell’Amministrazione ha ricordato, ai
Segretari Generali dei 41 Comuni del territorio della Città Metropolitana di Firenze, l’adempimento ad essi
ascritto e relativo alla puntuale comunicazione, nei giorno compresi tra il 26 ed il 28 agosto 2019, delle generalità
del Sindaco e dei Consiglieri dei rispettivi Comuni da far pervenire all’Ufficio Elettorale dell’ente ai fini dell’esatta
individuazione del corpo elettorale, come illustrato al precedente paragrafo;
VISTE le note PEC mantenute agli atti dell’Ufficio Elettorale, pervenute dai 41 Comuni del territorio e
contenenti le le attestazioni richieste e ravvisata la propria competenza in merito
DISPONE
1. di individuare, sulla base delle attestazioni pervenute dai 41 Comuni della Città Metropolitana di Firenze,
inerenti i nominativi del Sindaco e dei Consiglieri comunali in carica alla data del 25 agosto 2019, il numero
complessivo ed effettivo degli aventi diritto al voto nelle elezioni per il Consiglio Metropolitano che si
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svolgeranno domenica 29 settembre 2019, è pari a 687 elettori, nominativamente indicati nell’allegato al presente
atto;
2. che, secondo il calcolo effettuato sul predetto contingente degli aventi diritto al voto, con le modalità di cui al
punto 6 delle Linee guida ministeriali allegate alla Circolare 32/2014 del Ministero dell’interno, il numero minimo
di sottoscrizioni da presentare a corredo delle Liste elettorali è pari a 35 (numero corrispondente al 5% di 687,
pari a 34,3, arrotondato all’unità superiore);
3. che, come previsto al punto 11 delle soprarichiamate Linee Guida ministeriali, il predetto contingente potrà
subire modificazioni a seguito di cambiamenti nel corpo elettorale dei Comuni della Città Metropolitana di
Firenze che intervengano entro il 28.9.2019, giorno precedente alle elezioni, cambiamenti che i rispettivi Segretari
Comunali dovranno comunicare immediatamente all’Ufficio elettorale di questa Amministrazione affinché si
possa procedere a fare apposita annotazione sulla Lista sezionale ed a determinare il numero effettivo di aventi
diritto al voto accertato al momento delle elezioni;
4. di pubblicare, in data 30 agosto 2019, il presente atto ed il suo allegato parte integrante sul sito della Città
Metropolitana di Firenze, nella sezione appositamente dedicata alle elezioni del Consiglio Metropolitano come
previsto al punto 5 delle Linee Guida allegate alla Circolare del Ministero dell’Interno 32/2014.

Firenze

30/08/2019
CONTE ROCCO - DIPARTIMENTO FINANZIARIO
AMMINISTRATIVO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della provincia di Firenze”
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